
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale N°  294 / 07 del 27/12/2019

Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto 
definitivo-esecutivo per lavori di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via 
Lardirago-Cà della Terra” [Cod. Int. POP127]. Aggiudicazione all’arch. 
FABRIZIO OTTOLINI, con studio in Via Serafino 1 – 20010 Buscate (MI). 
SMARTCIG: Z452B5F706 – CUP: G17H18001170004.

Premesso che:
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 avente ad oggetto “Bilancio 
di  previsione  2018-2020  e  Documento  Unico  di  Programmazione  2018-2021”  è  stato 
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2018/2020 all’interno del quale è 
stato previsto nell’anno 2018 l’intervento relativo ai lavori di realizzazione: “Allacciamento 
ciclabile Via Lardirago – Cà della Terra” [Cod. Int. POP127];
· con  Deliberazione  di  G.C.  n.  627  del  25/10/2018  è  stato  approvato  il  “Secondo 
adeguamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed l'elenco annuale 
2018” ed aggiornato l’intervento di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardirago – 
Cà della Terra” [Cod. Int. POP127];
· con deliberazione di G. C. n. 771 del 13/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto  “Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  lavori  di 
realizzazione  Allacciamento ciclabile Via Lardirago – Cà della Terra [Cod. Int. POP127]. 
CUP: G17H18001170004” è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dei  lavori  in  questione,  predisposto  dall’Ing.  Pietra  Gianluca,  ed  il  relativo  Quadro 
economico n. 1 che evidenzia una spesa complessiva di € 200.000,00= per lavori, oneri per 
la sicurezza e somme a disposizione;
· la spesa complessiva di € 200.000,00 di cui al  QE n. 1, come sopra specificato, trova 
copertura  nei  fondi  di  bilancio  di  cui  al  capitolo  52I207.0106,  esercizio  2019,  conto 
finanziario U.2.02.01.09.012, impegno 1025.

Dato atto che:
· si rende al momento necessario affidare l’incarico professionale di redazione del progetto 
definitivo-esecutivo  e  CSP,  per  l’intervento  in  oggetto,  per  il  quale  l’Ente  deve  ricorre 
all’attività professionale di soggetti esterni al proprio organico, ai sensi dell’art. 90, comma 
6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal momento che lo svolgimento delle mansioni relative alle 
attività sopra citate non può essere svolto dal personale presente nell'organico del Comune 
stante gli attuali carichi di lavoro per la gestione ordinaria d'ufficio e le attività connesse 
all'attuazione della programmazione triennale dei lavori pubblici;



· il  Rup è  stato  individuato  nella  persona  del  Responsabile  del  servizio  Geom.  Matteo 
Segagni;
· la Stazione appaltante ha calcolato in  € 8.339,47=, spese ed oneri  accessori  compresi, 
escluso  IVA e  contributo  cassa,  l’importo  da  porre  a  base  di  gara  per  l’affidamento 
dell’incarico, mediante applicazione dei parametri del DM del Ministero della Giustizia del 
17 giugno 2016.

Atteso che risulta possibile per l'Amministrazione l'affidamento diretto di tale incarico ai soggetti di 
cui all'art. 24, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del medesimo 
D.Lgs. 50/16, con il quale si dispone che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00= possono 
essere  assegnati  mediante  affidamento  diretto,  secondo le  prescrizioni  tecniche  -  giuridiche  del 
relativo “Disciplinare d’Incarico”.

Considerato che le Linee guida Anac n. 1 ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 definiscono in maniera specifica 
le  procedure relativamente agli  incarichi di  importo inferiore a € 40.000,00, precisando che gli 
stessi possono essere affidati in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata che dia 
conto anche dell'accertamento, effettuato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2 delle linee 
guida 4, in ordine alla sussistenza in capo all'affidatario dei requisiti di ordine generale e tecnico 
professionale.

Rilevato che:

- al fine di affidare l’incarico in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Matteo 
Segagni in data 23/12/2019 ha richiesto all’arch. OTTOLINI Fabrizio la formulazione di un’offerta 
economica,  attraverso la  piattaforma telematica Sintel  di  Arca della  Regione Lombardia,  per la 
redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del CSP;
-  si  rimane  nei  limiti  dei  40.000,00=  euro  per  l'affidamento  diretto  e  nei  limiti  compresi  tra 
5.000,00= e 20.000,00= euro per il livello di verifica del soggetto affidatario ai sensi delle linee 
guida Anac.
Dato  atto  che  in  data  23/12/2019  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma  Sintel  la  procedura  ID: 
119885692, invitando il professionista:

· arch. OTTOLINI FABRIZIO, con studio in Via Serafino 1 – 20010 Buscate (MI) – C.F.: 
TTLFRZ63H07L682K - P. I.V.A.: 10941680158.

Rilevato che:
· entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data 27/12/2019 alle ore 9.00, è 
stata  presentata  sulla  piattaforma Sintel  l’offerta  ID:  1577178410889 da  parte  dell’arch. 
OTTOLINI FABRIZIO;
· in  data  27/12/2019  si  è  proceduto  sulla  piattaforma  Sintel  all’apertura  della  busta 
contenente l’offerta economica,  relativa all’offerta  ID: 1577178410889 di  cui  sopra,  che 
presentava un importo netto pari ad € 8.250,00=.

Rilevato altresì che l’offerta presentata dall’arch. OTTOLINI FABRIZIO è risultata congrua e che 
pertanto  il  Responsabile  del  Procedimento  in  data  27/12/2019  ha  provveduto  sulla  piattaforma 
Sintel  all’aggiudicazione  provvisoria  della  procedura  allo  stesso  professionista  per  l’importo 
sopraindicato.
Considerato che:

· ai sensi del punto 4.2.4 delle succitate linee guida Anac n. 4, trattandosi di incarichi di importo 
compreso  tra  i  5.000,00=  e  i  20.000,00  euro,  la  stazione  appaltante  ha  acquisito  la 
documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di quelli speciali in relazione all’incarico 
da svolgere;



· sono stati acquisiti il certificato del Casellario Giudiziale e la regolarità contributiva;

· verranno acquisiti il certificato di Regolarità fiscale e le annotazioni ANAC;

· in  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  dei  requisiti  prescritti  si  provvederà  alla 
risoluzione dell’affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

Preso  atto  che  in  data  27/12/2019  si  è  proceduto  sulla  piattaforma  Sintel  all’aggiudicazione 
definitiva della procedura all’arch. OTTOLINI FABRIZIO.

Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale 
di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico Sintel che si allega alla presente 
determinazione.

Visto il disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione, predisposto dal Responsabile 
del Procedimento.

Considerato  che  i  fondi  necessari  alla  remunerazione  di  tale  incarico  professionale  trovano 
copertura  ai  fondi  di  cui  al  capitolo  52I207.0106,  esercizio  2019,  conto  finanziario 
U.2.02.01.09.012, impegno 1025.

Visto il Quadro Economico n. 2 allegato e la voce “Spese tecniche compreso IVA 22% e cassa per 
progettazione definitiva, esecutiva, dl e coordinatore alla sicurezza”.

Rilevato che per la presente procedura è stato acquisito il seguente SMARTCIG: Z452B5F706.

Considerato  che,  trattandosi  di  affidamento  di  incarico  sul  Quadro  Economico  del  progetto  di 
realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardirago – Cà della Terra” [Cod. Int. POP127] il CIG è 
associato ad un CUP identificativo dell’appalto,  corrispondente al seguente codice alfanumerico 
CUP: G17H18001170004.

Dato atto che:
· è  necessario  assumere  impegno  di  spesa  per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto 
nell'ambito  dell'impegno  già  assunto  con  la  delibera  di  approvazione  del  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica;
· l'incarico  in  oggetto  è  inquadrabile  tra  le  prestazioni  professionali  di  progettazione  di 
Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 24 del D.L. 50/16 con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 
31  del  D.L.  50/16  e  quindi  il  provvedimento  di  spesa,  ad  esso  relativo,  risulta  escluso 
dall'obbligo di invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 
173 della L.166/2005, inoltre non rientra fra le limitazioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.  
78/2010 convertito con Legge 122/2010 poiché non si tratta di incarico di studio, ricerca o 
consulenza;
· i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati in giorni consecutivi, interrotti  
solo  con  atto  motivato  del  Responsabile  del  Procedimento,  con  possibilità  di  eventuali 
maggiori  termini  che  verranno  concessi  dal  medesimo anche  in  funzione  del  tempo  di 
completamento degli atti di affidamento e del cronoprogramma dei lavori.

Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il contratto è stipulato 
(…) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

Dato atto che per la regolamentazione degli impegni è stato predisposto il disciplinare di incarico 
come  sopra  specificato  che  verrà  sottoscritto  digitalmente  da  entrambe  le  parti  ad  avvenuta 
esecutività della presente determinazione.



Visti:
· l’art.  107  comma  3  del  D.  Lgs  n.  267/2000  sulle  funzioni  e  la  responsabilità  della 
dirigenza, nonché l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
· il decreto sindacale del 26 novembre 2019 prot. gen. n. 107329/2019 di nomina dell’arch. 
Mara Latini quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
· il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
· le linee guida ANAC;
· il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
· lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è 
coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e  
correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento 
sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

· la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  63 del  20 dicembre 2018 di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario”

· la  Deliberazione di  Giunta Comunale n.  131 del  07/03/2019 avente ad oggetto:  “ART. 3, 
Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al  
31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021”.

Dato atto:

· che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione organizzativa 
con  delega  di  funzioni,  nonché  in  capo  al  responsabile  del  procedimento  situazioni  di 
conflitto  d’interesse nell’adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’articolo 6bis 
della Legge n. 241/1990;

· del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati 
personali nell’adozione del presente provvedimento;

· dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di 
obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni 
contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l’integrità) assolti 
tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del 
provvedimento;

· che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva 
le  misure  previste  dal  piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  per  gli  anni 
2018/2020  del  Comune  di  Pavia  (approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  56  del  31 
Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi del comma 8, dell'art. 31 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., l’incarico redazione 
del  progetto  definitivo-esecutivo  e  CSP  per  intervento  di  realizzazione  “Allacciamento 
ciclabile  Via  Lardirago-Cà  della  Terra”  [Cod.  Int.  POP127] -  SMARTCIG:  Z452B5F706  – 
all’arch. OTTOLINI FABRIZIO, con studio in Via Serafino 1 – 20010 Buscate (MI) – C.F.: 
TTLFRZ63H07L682K - P. I.V.A.: 10941680158, per un importo pari ad € 10.467,60= (IVA, 
contributo Cassa e spese compresi);



2. di approvare la bozza di disciplinare d’incarico di cui in premessa, ove vengono riportate 
nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di esecuzione, le modalità 
di pagamento ecc. dell’incarico de quo, che verrà sottoscritto digitalmente da entrambe le 
parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

3. di dare atto che la somma necessaria alla remunerazione del servizio di che trattasi trova 
capienza alla voce “Spese tecniche compreso IVA 22% e cassa per progettazione definitiva,  
esecutiva, dl e coordinatore alla sicurezza” del Quadro Economico n. 2, finanziata sui fondi 
di cui di cui al capitolo 52I207.0106, esercizio 2019, conto finanziario U.2.02.01.09.012, 
impegno 1025/1 di complessivi € 200.000,00=;

4. di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'  
art.  32,  comma  14  del  D.Lgs.  50/16,  Nuovo  Codice  Appalti,  mediante  corrispondenza 
tramite posta elettronica certificata;

5. di dare atto che tale obbligazione sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2020;

6. di approvare i cronoprogrammi, così come allegato 1A) alla presente determinazione a 
farne parte integrante e sostanziale;
7. di dare mandato ai servizi finanziari di effettuare, in base ai nuovi principi di contabilità  
armonizzata,  la  variazione di  esigibilità  della  spesa relativamente al  suddetto intervento, 
secondo la seguente tabella:

 
Nr. Codice 

Opera Pagamenti al 2019 Da pagare nel 2019 Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021  

1 POP127 3.111,00 € 0,00 € 3.111,00 € 196.889,00 € 0,00 €  

 

 

CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

CR52 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.012/52I2
07.0106 2019 - 196.889,00

CR52 OTTOLINI FABRIZIO U.2.02.01.09.012/52I2
07.0106 2019  10.467,60

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 30/12/2019 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 
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Comune di Pavia

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Data rilevazione al: 31/12/2019

A0 - Anagrafica Progetti

Codice locale: POP127

CUP: G17H18001170004

Titolo: Allacciamento ciclabile via Lardirago - Cà della Terra [POP127]

Note:

A1 - Anagrafica Progetti Informazioni Generali

Settore CPT prevalente:

Tipologia finanziamento:

Generatore di entrate:

Intesa istituzionale:

Legge obiettivo 443/2001:

Strumento attuativo:

-

-

N

N

-

Stato: Non modificato

Stato:

A7 - Anagrafica Progetti Localizzazione

Comune
ISTAT

Regione Provincia Comune
CAPLocalità Stato

Pavia Pavia 2710003 018 110 Non modificato

A8 - Anagrafica Progetti Geo-Localizzazione
Coordinata X Coordinata Y Stato

9.189.185,0000000000 45.204.533,0000000000 Non modificato

A9 - Finanziamento del Progetto

Fonte di finanziamento: 005 - Comune Importo: 200.000,00 €

Nr. rif. normativo:

Anno rif. normativo:

Tipo rif. normativo:

99999

9999

999 - Non applicabile

99999

9999

Nr. delibera CIPE:

Anno delibera CIPE:

Estremi provvedimento: Stanziamento di bilancio

ISTAT Regione:

ISTAT Provincia:

ISTAT Comune:

03

018

110

Soggetto privato:

Codice fiscale / Partita IVA:

Criticità finanziarie:

Presenza economie: N

Stato: Non modificato

A11 - Quadro economico (spese previste / effettive)
Tipo voce Voce di spesa Importo Stato

Prevista a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia 140.000,00 € Non modificato

Prevista a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 5.000,00 € Non modificato

Prevista b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del 
codice, spese tecniche relative alla progettazione,  alle  necessarie 
attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza  in  fase  di 
progettazione, alle conf. di servizi, ...

22.875,00 € Non modificato

Prevista b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 32.125,00 € Non modificato

A12 - Economie
Anno Fonte di finanziamento Importo Stato

A13 - Ribassi d'Asta
ImportoPercentualeCIG Stato

0,00 €Z6E265B787 0,00% Non modificato
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A14 - Impegni Giuridicamente Vincolanti

Data impegno: Codice impegno:

Tipologia: Importo:

Note:

Determ.264/07

3.111,00 €Impegno

27/12/2018

CIG 'Z6E265B787'

Stato: Non modificato

A15 - Pagamenti

Data pagamento: Codice pagamento: 399008/03/2019

Tipologia: Importo: 3.111,00 €Pagamento

Causale:

Note:

Codice gestionale:

Stato: Non modificato

A16 - Piano dei Costi
Importo da realizzareImporto realizzatoAnno di riferimento Stato

2019 3.111,00 € Modificato

2020 196.889,00 € Inserito

A17 - Indicatori

Tipo indicatore:

Indicatore:

Valore programmato iniziale: Valore programmato aggiornato:

Valore impegnato: Valore a conclusione:

Baseline:

Indicatore di realizzazione fisica (Core)

3,003,00

Studi o progettazioni

Stato: Non modificato

A21 - Iter Procedurale del Progetto

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

05/12/2018 05/12/2018

13/12/2018 13/12/2018

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A00 - Studio di fattibilit¿

Stato: Non modificato

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

01/02/2020

01/03/2020

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A02 - Progettazione Definitiva

Stato: Modificato

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

01/02/2020

01/03/2020

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A03 - Progettazione Esecutiva

Stato: Modificato

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

01/06/2020

31/12/2020

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A04 - Esecuzione Lavori

Stato: Modificato
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A21 - Iter Procedurale del Progetto

Fase:

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Motivo scostamento:

Soggetto competente:

Note:

30/07/2020

30/08/2020

Data inizio effettiva:

Data fine effettiva:

A05 - Collaudo

Stato: Non modificato

A22 - Stati Avanzamento Lavori

A23 - Sospensioni

A24 - Revoche e Rinunce

A26 - Anagrafica Soggetti Correlati

Ruolo: Programmatore del progetto MRCMRA67B21E514HCodice fiscale / Partita IVA:

Denominazione: Mericco Mauro

Forma giuridica: 9999 - Privato

Settore attività: 2007O841 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE

ISTAT Regione: ISTAT Provincia: ISTAT Comune:

Rappr. legale:

Dimensione: Classe di addetti:

Indirizzo: CAP:

Stato: Non modificato

Ruolo: Attuatore del progetto 00296180185Codice fiscale / Partita IVA:

Denominazione: Comune di Pavia

Forma giuridica: 2790 - Altro ente pubblico non economico

Settore attività: 2007O841 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE

ISTAT Regione: 03 ISTAT Provincia: ISTAT Comune: 110018

Rappr. legale:

Dimensione: Classe di addetti:

Indirizzo: Piazza Municipio, 2 27100CAP:

Stato: Non modificato

Ruolo: Destinatario del finanziamento del progetto 00296180185Codice fiscale / Partita IVA:

Denominazione: Comune di Pavia

Forma giuridica: 2790 - Altro ente pubblico non economico

Settore attività: 2007O841 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE

ISTAT Regione: 03 ISTAT Provincia: ISTAT Comune: 110018

Rappr. legale:

Dimensione: Classe di addetti:

Indirizzo: Piazza Municipio, 2 27100CAP:

Stato: Non modificato

A28 - Anagrafica Procedure di Aggiudicazione

CIG: Z6E265B787

Descrizione: Servizio  relativo alle indagini geognostiche e relazione geologica e sismica  [POP127]

Tipo di procedura: Affidamento diretto

2.500,00 €Importo a base d'asta:

Note:

Stato: Non modificato



Data: 05/12/2019 Pagina 4 di 4

A29 - Iter Procedure di Aggiudicazione

CIG: Z6E265B787

Step procedura: 106 - Stipula contratto

Data prevista: 27/12/2018 27/12/2018Data effettiva:

2.500,00 €Importo step:Cod. fiscale soggetto:

Motivo scostamento:

Note:

Stato: Non modificato

A30 - Associativa Codice Locale Progetto / CIG
Data effettivaCIG Stato

Z6E265B787 Non modificato
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Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

 

 

CERTIFICATO NUMERO: 6020325/2019/R 

 Al nome di: 

Cognome OTTOLINI

Nome FABRIZIO

Data di nascita 07/06/1963

Luogo di Nascita VARESE (VA) - ITALIA

Sesso M

 

sulla richiesta di: EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 1666917)

per uso: (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

convenzione: prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
 

ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO 

 

 

ROMA, 27/12/2019 11:17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

                                ( Iaria Vincenza )

 

 

 

 

 

 

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno

(glifo)  generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia  SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma

digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a

disposizione apposito software per verificarne lautenticità e integrità.



COMUNE DI PAVIA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia 
P. IVA 00296180185 

 
 
 
Lavori di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra” [Cod. 

Int. POP127] 
 

Oggetto: incarico professionale per redazione del progetto definitivo-esecutivo 
 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
 

• si è manifestata la necessità di realizzare lavori di realizzazione “Allacciamento 
ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra” [Cod. Int. POP127], per i quali è previsto 
il ricorso all’attività professionale di soggetti esterni all’organico dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 90, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

• con Determinazione Dirigenziale …… del …….. si è proceduto all’affidamento del 
relativo incarico professionale; 

 

• il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico oggetto del 
presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che 
eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti; 

 

• il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale 
di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate; 

 

• il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità 
organizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel 
presente disciplinare;  

 

• il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo 
alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro 
subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CON LA FIRMA DEL PRESENTE DISCIPLINARE 
 
 
Il Comune di Pavia, nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Arch. Mara Latini, nominato con decreto sindacale prot. gen. …… del ….. 
 
 

AFFIDA A: 
 
 
Nome/Cognome: ……….. 
Indirizzo: ………… 
Località : …………… 
P.IVA: ……………. 
C.f.: ………………. 
Tel. …………….. 
Cell. ………………. 
e-mail …………………. 
PEC …………………… 
 
l’incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale, di cui all’art. 3, 
comma 8 del Dlgs 50/16 e s.m.i., relative ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
come di seguito specificato: 
 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
Con il presente disciplinare il Committente affida all’ing. FILIPPO RAMPA, che accetta, 
l’incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale consistente in  
 

 1. PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSE  
 1.1. Rilievo 
 1.2. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
 1.3. Progettazione definitiva 
 1.4. Progettazione esecutiva 
 1.5. Piano particellare d’esproprio 
 1.6. Rapporti con Enti per pareri e/o autorizzazioni 
 1.7. Indagini geotecnica, idraulica, sismica e geologica 

 

 3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
 3.1. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

 3.2. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  

 3.3. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

 
Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico in oggetto saranno effettuate ai 
sensi della vigente legislazione. 
 
 
Art. 3 - DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI 



Sarà cura dell’Amministrazione Comunale fornire al professionista, preventivamente 
all’espletamento dell’incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi. 
Nell’adempimento dell’incarico, il Professionista incaricato dovrà operare di concerto con il 
R.U.P.. 
 
 
Art. 4 - EFFICACIA DEL DISCIPLINARE 
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il Tecnico incaricato, mentre lo 
diverrà per l’Amministrazione conferente solo ad intervenuta esecutività della 
determinazione di affidamento dell’incarico. 
 
 
Art. 5 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
Tutti gli elaborati prodotti e aggiornati dal professionista incaricato, dovranno essere 
trasmessi all’Amministrazione Comunale in copia cartacea (1 copia) e su supporto 
informatico firmato digitalmente (posta elettronica). 
 
 
Art. 6 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Con il conferimento dell’incarico l’amministrazione Comunale fornirà al professionista la 
documentazione tecnica, grafica o descrittiva di cui è in possesso relativa all’intervento da 
eseguire. 
Sarà cura del professionista incaricato provvedere alla verifica di quanto fornito 
dall’Amministrazione. 
 
 
Art. 7 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, al rispetto degli impegni 
con lo stesso assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di cui al successivo art. 
9, salvo proroga dei termini disposta dal RUP. 
Il Tecnico non potrà variare le condizioni previste nel presente disciplinare, se non 
preventivamente concordate ed approvate dal Responsabile del Procedimento. 
Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, deve essere 
immediatamente e formalmente comunicata per iscritto al Responsabile del procedimento. 
Il professionista si impegna ad effettuare gli opportuni sopralluoghi, redigendo quindi 
apposito verbale che trasmetterà al Rup. 
Si obbliga altresì al rispetto delle regole di cui al DPR 62 del 16 aprile 2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal 
presente articolo comporterà la risoluzione o la decadenza dell’incarico assegnato. 
Qualora, a seguito del controllo sull’esecuzione delle prestazioni effettuato dal RUP, 
dovesse risultare che una o più delle prestazioni richieste indicate nel successivo art. 9, 
ancorché necessarie, non sono state eseguite, il RUP potrà applicare in sede di 
liquidazione dell’onorario una riduzione percentuale del compenso proporzionalmente 
all’attività non svolta. 
Qualora fosse necessario apportare modifiche al progetto stesso, tali modifiche dovranno 
essere introdotte da professionista senza che gli competa nessuna variazione di onorario. 
In caso di ritardi rispetto ai tempi definiti nel presente disciplinare sarà applicata una 
penale giornaliera pari all’1% dell’importo lordo fino al massimo del 10% dell’importo lordo. 
In caso di ritardi che comportino l’applicazione di una penale superiore al 10% 
l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca dell’incarico per causa imputabile 
al professionista, nel qual caso, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto al risarcimento 



di eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura 
dell'incarico. 
In presenza di gravi inadempimenti da parte del professionista, contestati per iscritto dal 
RUP durante l’esecuzione dell’incarico, si procederà alla rescissione del presente 
contratto con addebito dei costi al professionista. 
Qualora con successivo accertamento venisse riscontrato difetto del possesso dei requisiti 
prescritti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, il contratto verrà risolto con il  
pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Si procederà inoltre all’incameramento della 
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura del  
10 % (dieci per cento) del valore del contratto”. 
 
 
Art. 8 - TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO 
Tutti gli elaborati prodotti nell’ambito del presente incarico dovranno essere conformi ai 
principi di tutela del pubblico interesse previsti dall’orientamento giuridico oltre che dalla 
specifica legislazione di riferimento. 
 
 
Art. 9 - CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la 
singola prestazione. 
I termini per l’espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni consecutivi, interrotti 
solo con atto scritto motivato del Responsabile del procedimento, come segue: 

• 1 Progetto definitivo/richiesta di autorizzazione paesaggistica: entro 120 giorni 
dall’esecutività della determinazione di affidamento dell’incarico; 

• Progetto esecutivo: entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 
 
 
Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
I compensi professionali sono conformi all’offerta presentata in sede di gara, in conformità 
al DL n. 223 del 4 luglio 2006 che ha annullato i minimi tariffari, per un importo lordo 
dell’incarico in questione di € …………IVA e contributi compresi), che risulta così distinto:  

Importo netto €  . 
Contributi (4%) € . 
IVA (22%) € …. 
Spese €         
Totale €  

L’importo lordo delle competenze è comprensivo di: 
1. Rimborso spese e compensi accessori esclusivamente a percentuale; 
2. I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione della fattura; 
3. Contributo Previdenziale ripetibile nei confronti del committente, dell’ordine o collegio di 

appartenenza; 
4. Ritenuta d’acconto. 
 
Art. 11 - PAGAMENTO DEL COMPENSO 
I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti 
modalità: 

1) 40% alla consegna della richiesta di aut. Paesaggistica; 
2) 60% alla consegna del progetto esecutivo. 

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura. 



 
Art. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
Nel caso in cui il professionista recedesse per giusta causa dall’incarico avrà diritto al 
compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino a quella data. 
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di sua iniziativa e senza giusta causa, 
procedesse alla revoca del presente incarico, al professionista dovranno essere corrisposti 
gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto fino alla data di comunicazione della 
revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, ai sensi dell’art. 10 delle Legge 
n. 143/1949 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Nel caso di cui sopra, il professionista ha altresì diritto, sempre ai sensi del medesimo art. 
10, ad una maggiorazione, a titolo di risarcimento di eventuali danni di cui dovrà essere 
data dimostrazione, da valutarsi a forfait in un importo non superiore al 25% degli onorari 
dovuti. 
La revoca dell’incarico deve essere disposta con apposito e motivato atto. 
Nel caso in cui fosse il professionista a recedere dall’incarico senza giusta causa, 
l’Amministrazione Comunale avrà il diritto al risarcimento di eventuali danni, di cui dovrà 
essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell’incarico. 
 
 
Art. 13 - FORO COMPETENTE 
Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione Comunale ed il Professionista incaricato 
circa l’interpretazione del presente disciplinare d’incarico, qualora non sia possibile 
comporle in via amministrativa saranno deferite al Foro competente individuato nella sede 
del Tribunale di Pavia. 
 
 
Art. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
all’esecuzione del presente disciplinare di incarico, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i..  
 
 
Art.15 - ASSICURAZIONE PER I RISCHI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e) della Legge 12 novembre 2011, n. 183, il 
professionista ha reso noti gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità 
professionale ed il relativo massimale in sede di offerta e precisamente: 
RC di responsabilità civile professionale polizza assicurativa …………., n. polizza 
………………., con massimale di € ………………. 
 
 
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
Gli elaborati progettuali, pur salvaguardandone la proprietà intellettuale del Professionista 
e tutto quanto previsto in merito ai diritti d'autore dall’art. 11 della Tariffa Professionale e 
dal Codice Civile, rimarranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà 
a suo insindacabile giudizio darvi compimento. 
Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del 
codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente al trattamento 
dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di 
tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 



Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare d’incarico, comprese quelle 
eventuale di registrazione, saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale 
rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Pavia lì ………… 
 
 
 Il Professionista  Per l’Amministrazione Comunale 
  Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
 (…………..) (Arch. Mara Latini) 



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 
377042/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI PAVIA
LAVORI PUBBLICI
PIAZZA MUNICIPIO, 2
27100 PAVIA PV

Roma, 27 dicembre 2019

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Fabrizio Ottolini - richiesta del 27/12/2019
 

 

L'Arch.  Fabrizio  Ottolini,  nato  a  VARESE  VA  il  07/06/1963,  codice  fiscale  TTLFRZ63H07L682K,
matricola 377042 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 27/12/2019, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.1870276.27-12-2019
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Report della Procedura Affidamento
dell’incarico professionale di

redazione del progetto definitivo-
esecutivo per lavori di realizzazione

“Allacciamento ciclabile Via
Lardirago-Cà della Terra” [Cod.

Int. POP127]. n. 119885692
effettuata da Comune di Pavia
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 119885692

Nome Procedura Affidamento dell’incarico professionale di redazione del pro-
getto definitivo-esecutivo per lavori di realizzazione “Allac-
ciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra” [Cod. Int.
POP127].

Descrizione Procedura Progetto di fattibilità

Codice CIG Z452B5F706

Num. Protocollo 3238998

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
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Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.04.04.02.V02 - STRADE, LINEE TRAMVIARIE,
FERROVIE, STRADE FERRATE, DI TIPO ORDINARIO,
ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DA COMPENSARSI A PAR-
TE - PISTE CICLABILI.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

MATTEO SEGAGNI

Nome Ente Comune di Pavia

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 8.339,47000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 23 dicembre 2019 11.08.59 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 27 dicembre 2019 9.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Schema di
formulario
DGUE adat-
tato al Codi-
ce

Modello
"Schema di
formulario
DGUE adat-
tato al Codi-
ce" presente
nella sezio-
ne documen-
tazione di ga-
ra da al-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

legare, fir-
mato digital-
mente, nella
busta ammi-
nistrativa

Dichiarazio-
ne di posses-
so dei requi-
siti generali e
requisiti spe-
ciali di quali-
ficazione per
l’incarico
professiona-
le

Modello
"Requisiti
generali e
speciali di
qualificazio-
ne per pro-
fessionista"
presente nel-
la sezio-
ne documen-
tazione di ga-
ra da al-
legare, fir-
mato digital-
mente, nella
busta ammi-
nistrativa

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale architetto Fabrizio Ottolini

Login user_76881

Indirizzo e-mail ottolini.7855@oamilano.it

P. IVA / Cod. Istat 10941680158

Indirizzo via Serafino 1, 20010 BUSCATE (Italia)

Numero telefono 0331802142

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1577178410889



Report della Procedura Affidamento dell’incarico professionale di redazione del proget-
to definitivo-esecutivo per lavori di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardi-
rago-Cà della Terra” [Cod. Int. POP127]. n. 119885692 effettuata da Comune di Pavia

4

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore architetto Fabrizio Ottolini

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 24 dicembre 2019 10.06.50 CET

Prezzo offerto 8.250,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome SEGAGNI MATTEO

Login user_181078

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono 0382399311

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome architetto Fabrizio Ottolini

Login user_76881

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) architetto Fabrizio Ottolini (10941680158)

Indirizzo email ottolini.7855@oamilano.it

Num. telefono 0331802142

Commento all’aggiudicazione aggiudicata all'arch. OTTOLINI

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 27 dicembre 2019
10.17.50 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento dell’incarico
professionale di redazione del
progetto definitivo-esecutivo per
lavori di realizzazione “Allac-
ciamento ciclabile Via Lardira-
go-Cà della Terra” [Cod. Int.
POP127]. (ID 119885692) è sta-
ta completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

venerdì 27 dicembre 2019
10.16.42 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Affida-
mento dell’incarico professiona-
le di redazione del progetto de-
finitivo-esecutivo per lavori di
realizzazione “Allacciamento ci-
clabile Via Lardirago-Cà della
Terra” [Cod. Int. POP127]. (ID
119885692) è iniziata.

venerdì 27 dicembre 2019
9.46.11 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1577178410889) della Proce-
dura Affidamento dell’incarico
professionale di redazione del
progetto definitivo-esecutivo per
lavori di realizzazione “Allac-
ciamento ciclabile Via Lardira-
go-Cà della Terra” [Cod. Int.
POP127]. (ID 119885692) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

venerdì 27 dicembre 2019
9.45.52 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_76881 sulla
Procedura con ID 119885692 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 27 dicembre 2019
9.00.04 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura Affida-
mento dell’incarico professiona-
le di redazione del progetto de-
finitivo-esecutivo per lavori di
realizzazione “Allacciamento ci-
clabile Via Lardirago-Cà della
Terra” [Cod. Int. POP127]. (ID
119885692).

martedì 24 dicembre 2019
10.06.50 CET

Invio Offerta L`offerente architetto Fabrizio
Ottolini ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Affi-
damento dell’incarico professio-
nale di redazione del progetto
definitivo-esecutivo per lavori di
realizzazione “Allacciamento ci-
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Data Oggetto Testo

clabile Via Lardirago-Cà della
Terra” [Cod. Int. POP127]. (ID
119885692).

lunedì 23 dicembre 2019
11.10.16 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Affidamen-
to dell’incarico professionale di
redazione del progetto definiti-
vo-esecutivo per lavori di realiz-
zazione “Allacciamento ciclabi-
le Via Lardirago-Cà della Ter-
ra” [Cod. Int. POP127]. (ID
119885692).

lunedì 23 dicembre 2019
11.10.11 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento dell’incarico professiona-
le di redazione del progetto de-
finitivo-esecutivo per lavori di
realizzazione “Allacciamento ci-
clabile Via Lardirago-Cà della
Terra” [Cod. Int. POP127]. (ID
119885692). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.



Spett.le 
COMUNE DI PAVIA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO 
Piazza Municipio, 2 – 27100 PAVIA 

 
 

Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica (Cod. Int. F599) per lavori di realizzazione 
“Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra” [Cod. Int. POP127]. 

 
Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali di qualificazione per l’incarico professionale 

 

Il sottoscritto ARCHITETTO FABRIZIO OTTOLINI 
 

In qualità di LIBERO PROFESSIONISTA 
 

con sede a Buscate (MI) in via Serafino 1, 
 

CAP: 20010 
 
C.F.:TTLFRZ63H07L682K 

 
Partita IVA 10941680158 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA 

 
 

1. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 7 articolo 102, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 (solo per i collaudi). 

2. il possesso dei titoli abilitativi a svolgere l’incarico di cui all’oggetto 
3. di accettare tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto 

dall’Amministrazione Comunale di Pavia in veste di Stazione Appaltante e dalla Prefettura di  Pavia in data 
22/04/2014 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti ed in particolare le clausole di cui 
all’art. 9 del suddetto Protocollo che si intendono qui richiamate integralmente. 

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
con Deliberazione di C.C. n. 14 del 11/02/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

Allega inoltre alla presente i documenti comprovanti l’abilitazione a svolgere l’incarico in oggetto 
 
 
 

In fede 
 

                     architetto Fabrizio Ottolini 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (

1
). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (

2
)  nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

 
Comune di Pavia 

00296180185 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
 
Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (Cod. Int. F599) per lavori di 
realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra” 

[Cod. Int. POP127]. 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

 [  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                   
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ FABRIZIO OTTOLINI  ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

10941680158 

 [   ] 

Indirizzo postale:  [VIA SERAFINO 1 – 20010 BUSCATE (MI)] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

FABRIZIO OTTOLINI 

 3409420004  

ottolini.7855@oamilano.it 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [X ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [X] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 

 
b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 

indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[X ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [Ordine degli Architetti di Milano n. 7855] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

      [https://www.ordinearchitetti.mi.it/it/ 

 

c) [abilitazione in data 28 aprile 1993] 

                                                   
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [X ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [X ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

http://www.inarcassa.it/site/home.html 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [X ] No 

 

 

[ ] Sì [X ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [X] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                                
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  FABRIZIO OTTOLINI; 

VARESE – 07/06/1963 
Posizione/Titolo ad agire: TITOLARE 

Indirizzo postale: VIA SERAFINO 1 – 20010 BUSCATE (MI) 
Telefono: 340 9420004 

E-mail: studioarchottolini@gmail.com 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [X ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [X]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [X ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                   
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 



6 

 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[X ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                   
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [X ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [X ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                   
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [X ] No 
 
[ ] Sì [X ] No 
[ ] Sì [X ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [X ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [X] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [X ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[X ] Sì [ ] No 

 
[X] Sì [ ] No 

                                                   
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [X ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [X ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [X ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [X ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) NESSUN DIPENDENTE 
 

[ ] Sì [X ] No 

 

                                                   

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [X ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [X ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione αααα della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [X ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO AL 
N. 7855 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

https://www.ordinearchitetti.mi.it/it/ 

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[X ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: ISCRIZIONE ORDINE 
PROFESSIONALE [X] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

https://www.ordinearchitetti.mi.it/it/ 
 

  

                                                   
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [2018] fatturato: [164.453,83] [€] valuta 
esercizio:  [2017] fatturato: [187.759,43] [€] valuta 
esercizio:  [2016] fatturato: [142.663,32] [€] valuta 
 
 
(numero di esercizi , fatturato medio):   

[3], [172.625,52] [€] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [2018] fatturato: [30.000,00] [€]valuta 
esercizio: [2017] fatturato: [30.000,00] [€]valuta 
esercizio: [2016] fatturato: [35.000,00] [€]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[3], [31.600,00] [€] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[2.000.000,00] [€] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                   
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

Descrizione importi date destinatari 

Direzione Lavori 
progetto PIU’ 
BICI – POR 
FESR 2014-
2020 

9.000,00 2019 Comune di 
Assago 

Progettazione 
esecutiva per la 
riqualificazione 
di aiuole e 
percorrenze 
pedonali – Via 
Arona via 
Procida - 
MILANO 

12.500 2019 Arona 
Business  
Commercial 
Center - 
MILANO 

 

Progettazione 
esecutiva  per la 
realizzazione di 
una rotatoria 
all’intersezione 
di Viale Duca 
D’Aosta con via 
Mameli 

15.000,00 2017 

2018 

Alfa 1 srl – 
Comune di 
Busto Arsizio 
(VA) 

 

 

Direzione Lavori 
per realizzazione 
di piattaforma 
comunale per la 
raccolta rifiuti di 
via Sesia. 

36.000,00 2016 

2017 

ASER spa – 
Comune di 
Rho 

 

                                                   
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
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2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[X ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) LAUREA IN ARCHITETTURA PRESSO IL POLITECNICO DI 
MILANO IL 28 APRILE 1992 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

NESSUN DIPENDENTE 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

Personal computer: 

- PC intel(R) Core(TM) i5-2500k – CPU 3,30 Ghz – RAM 16 Gb – 
Scheda video GE Force 4 GB RAM 

- PC intel(R) Core(TM) i5-2500k – CPU 3,30 Ghz – RAM 16 Gb – 
Scheda video GE Force 4 GB RAM 

- Notebook ASUS Intel (R) Core (TM) i5 2467M –  Ram 16 Gb 

Dispositivi di stampa: 

- Plotter HP designjet Z2100 44in Photo formato A0 oversize – 
rotolo - a colori 

- stampante hp x451DW – PCL6 formato A4  laser a colori 

Windows 7, Archicad 20.2, Autocad full 2015,  Autocad LT 2015, 
ArcGIS 10.0 - 10.2, SketchUp 2015 pro, Office 10 (Word, Excell, 
Powerpoint, ecc…), Euro C.A. (calcolo strutturale), Certus (D.Lgs 
81/08) Certus N (D.Lgs 81/08), Costus (D.Lgs 81/08), Certus-
Cad(D.Lgs 81/08), Eguski (D.Lgs 81/08), Primus (computi metrici 
e contabilità), PIMUS (Piani di uso, montaggio e manutenzione dei 

                                                   
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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ponteggi), Primus K (cronoprogramma dei lavori), Mantus (piani di 
manutenzione), Arcgis-Arcview, programmi vari di calcolo portata 
condotti fognari, programmi vari di calcolo verifica rotatorie 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 

[ ] Sì [X ] No 
 
 

                                                   
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE E’ GARANTITO 
DALL’ALBO PROFESSIONALE 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

https://www.ordinearchitetti.mi.it/it/ 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [X] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[X ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [BUSCATE, Lì 24 DICEMBRE 2019] ARCHITETTO FABRIZIO OTTOLINI FIRMATO 
DIGITALMENTE 

 

                                                   
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
 
 



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELD.LGS 82/05 e smi 

 

 
 

COMUNE DI PAVIA 
*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

U.O.I. INFRASTRUTTURE 

PROGETTO DI FATTIBILITÁ  
TECNICA ED ECONOMICA 

 
QUADRO ECONOMICO N. 2 DEI LAVORI 

 
“Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della 

Terra” 
[Cod. Int. POP127]. 

 
 

COD. LAVORO: POP 127 CUP: G17H18001170004 

  
 

Finanziamento: capitolo 52I207.0106, esercizio 2019, conto finanziario U.2.02.01.09.012 
 

Ammontare dell’intervento: € 200.000,00 
 

 
 
Pavia, 18/12/2018 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

arch. Mauro Mericco 

Voci di spesa Q.E. n°1  Variazioni Q.E. n°2 
LAVORI A BASE D'ASTA 140.000,00 140.000,00

ONERI SICUREZZA 5.000,00 5.000,00

IMPORTO LAVORI 145.000,00 0,00 145.000,00

TOTALE OPERE DA APPALTARE 145.000,00 145.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su lavori e sicurezza 31.900,00 31.900,00

Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs 50/2016 2.900,00 2.900,00

Spese tecniche compreso IVA 22% e cassa per

progettazione definitiva, esecutiva, dl e coordinatore

alla sicurezza.

16.500,00 16.500,00

Servizio per indagini geologiche, geotecniche, 

idrologiche, idrauliche e rilievi topografici.

3.475,00 -364,00 3.111,00

Tassa Osservatorio 225,00 225,00

Pubblicazioni 0,00 0,00

Imprevisti 0,00 364,00 364,00

Indennità per espropri/occupazioni 0,00 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.000,00 0,00 55.000,00

TOTALE INTERVENTO 200.000,00 0,00 200.000,00



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  294 / 07 del 27/12/2019

Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto 
definitivo-esecutivo per lavori di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via 
Lardirago-Cà della Terra” [Cod. Int. POP127]. Aggiudicazione all’arch. 
FABRIZIO OTTOLINI, con studio in Via Serafino 1 – 20010 Buscate (MI). 
SMARTCIG: Z452B5F706 – CUP: G17H18001170004.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 
2000 , n. 267 ) 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno / 

Accertamento

CR52 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.012/52I
207.0106 2019 - 196.889,00 1025/1 1025/2

CR52 OTTOLINI FABRIZIO U.2.02.01.09.012/52I
207.0106 2019  10.467,60 1025/2

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti
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